Cara Famiglia,
Con questa lettera vorremmo presentare un progetto che anima il quartiere da qualche tempo.
Spazio Lib(E)ro nasce come centro di aggregazione giovanile nel 2011.
Spazio Lib(E)ro è un progetto che fa dell’arte il principale strumento di aggregazione: dal disegno alla
pittura, dal ballo alla musica, il centro offre uno laboratorio in pianta stabile dedicato a materiali di
recupero e riciclo. Durante l’anno, i ragazzi possono lavorare alla costruzione e realizzazione di oggetti in un
progetto di re-look e re-design in continuo sviluppo.
Il centro, ospitato nelle sale del Quartiere Dismano, è disposto su 3 sale e dotato di impianto stereo,
biliardino, rete ping pong, Play Station 3 e giochi da tavolo.
Spazio Lib(E)ro è anche internet point ad accesso gratuito. Nella sala biblioteca, infatti, sono messi a
disposizione dei ragazzi cinque pc.
Spazio Lib(E)ro promuove iniziative e attività utilizzando come strumento operativo la Relazione. Attraverso
l’incontro continuo con i ragazzi, gli operatori del centro di aggregazione si impegnano nel far emergere le
potenzialità positive di ciascuno.
A gestire le attività Ass. Culturale Barbablù.
Nata nel 2005 si occupa principalmente di libri per ragazzi e realizza un progetto associativo rivolto a quanti
vogliano partire alla scoperta di arte, teatro e scrittura.
Barbablù organizza laboratori e corsi di fumetto, sceneggiatura, giornalismo, scrittura creativa, pittura e
disegno. Le attività dell’Associazione sono rivolte a bambini, ragazzi e adulti.
Barbablù promuove eventi culturali, incontri con l’autore e workshop d’artista.
Ecco tutte le informazioni per partecipare alla vita di Spazio Lib(E)ro:
Spazio Lib(E)ro
Via Kuliscioff 200
47522 Cesena (FC)
Giorni di apertura: martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 18.30
Periodo di apertura: da ottobre 2014 alla prima settimana di giugno 2015
Apertura: giovedì 2 ottobre, ore 15.30
Partecipazione gratuita
Operatori del centro: Elisa Rocchi, Michela Degli Angeli, Paola Barbieri, Daniela Zaros.
Maggiori informazioni: Associazione Culturale Barbablù, tel. 328.9086126 – www.barbablu.info

